
UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

SGARBI WILLIAM - DIRIGENTE  RESPONSABILE DI SETTORE

TRATTAMENTO ECONOMICO -- ANNO  2020 - DAL 1/1/2020 AL 3/9/2020

Stipendio tabellare e indennità vacanza 

contrattuale 

Retribuzione di 

Posizione annua

Retribuzione di 

risultato erogata 

(*)

Assegno ad 

personam o RIA

Altro (Rimborsi 

spese)

Altro (ind. 

Segreteria 

convenzionata - 

diritti di 

segreteria)

33.940,38                                                        27.876,92              - - 35,50                 -

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

SGARBI WILLIAM - DIRIGENTE  RESPONSABILE DI SETTORE

TRATTAMENTO ECONOMICO -- ANNO  2019 

Stipendio tabellare e indennità vacanza 

contrattuale 

Retribuzione di 

Posizione annua

Retribuzione di 

risultato erogata 

(*)

Assegno ad 

personam o RIA

Altro (Rimborsi 

spese)

Altro (ind. 

Segreteria 

convenzionata - 

diritti di 

segreteria)

45.250,66                                                        37.166,61              - - 123,40               -

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

SGARBI WILLIAM - DIRIGENTE  RESPONSABILE DI SETTORE

TRATTAMENTO ECONOMICO -- ANNO  2018 - DAL 1/10/2018 AL 31/12/2018

Stipendio tabellare e indennità vacanza 

contrattuale 

Retribuzione di 

Posizione annua

Retribuzione di 

risultato erogata

Assegno ad 

personam o RIA

Altro (Rimborsi 

spese)

Altro (ind. 

Segreteria 

convenzionata - 

diritti di 

segreteria)

11.319,82                                                        9.297,53                2.238,38                - 10,80                 -

Gli importi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione relativi alle annualità  2018 e 2019 comprendono 

anche gli arretrati contrattuali di competenza di ciascuna annualità, corrisposti a seguito del rinnovo del CCNL area 

dirigenza Funzioni locali in data 17/12/2020.

(*) La retribuzione di risultato di questa annualità sarà corrisposta ai Dirigenti una volta completati gli adempimenti di 

competenza del Collegio di Valutazione e sarà oggetto di successivo aggiornamento della presente pubblicazione.

Gli importi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 

comprendono anche gli arretrati contrattuali di competenza di ciascuna annualità, corrisposti a seguito del rinnovo del 

CCNL area dirigenza Funzioni locali in data 17/12/2020.

(*) La retribuzione di risultato di questa annualità sarà corrisposta ai Dirigenti una volta completati gli adempimenti di 

competenza del Collegio di Valutazione e sarà oggetto di successivo aggiornamento della presente pubblicazione.


